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Cellatica, opening party all’Arena beach.
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Gussago

Al Ctm si proietta
«Pirati dei Caraibi»

«L’acciarino magico»
a San Pietro in Colle

Festa e solidarietà
all’oratorio

«Pirati dei Caraibi. La
vendetta di Salazar» è in
cartellone da domani a
sabato, sempre alle 21, al
Ctm di IV Novembre, 91.
Ingresso 5 e 4 euro.

Stasera alle 21.15 Il Baule
Volante porta in scena
«L’acciarino magico» al
Convento dei frati
francescani S. Pietro in
Colle di via S. Francesco.

Serata di festa, sabato 24
giugno, per il Memorial
Maccarana: l'oratorio di
Ronco si trasforma per una
sera in discoteca, con
cocktail e djset.

L’appuntamento per l’apertura dell’Arena beach è per
stasera, dalle 21, all’impianto di via Breda Vecchia.

Botticino, lettura. Appuntamento con il gruppo di
lettura, oggi, a Botticino. Alle 20.30, in biblioteca, si
discuterà del libro «Zona disagio» di Jonathan Franzen.

Gussago, concerto. Alle 19 di oggi l’esibizione del Coro
Clandestino, apre la Festa Provinciale della Resistenza, al
Centro sportivo Corcione.

«Over the road»,
quando lo sport
incontra l’ambiente
e sfida la gravità
Sulle rampe. Un passaggio della scorsa edizione dopo il tratto in «sopraelevata»

gli amanti della mountain
bike. Peculiarità del percorso
è che in alcuni tratti si snoda
sugli alberi, grazie all’utilizzo
di pedane in legno costruite
per l’occasione, che raggiungono anche l’altezza di sei metri da terra.

ciazione sportiva dilettantistica «Mtb Castenedolo» presieduta da Yoris Taglietti, con il
patrocinio della Regione e del
Comune.
La corsa «Over the road»,
giunta quest’anno alla terza
edizione, è caratterizzata da
un circuito lungo venti chilometri, che sarà ripetuto due
volte e che si snoda su prati,
strade sterrate e aree fangose.
Ma non solo, passerà anche in
punti allagati appositamente
e su pedane che consentiranno l’attraversamento di pareti
torrentizie e il passaggio sopraelevato su alberi e cespugli.

L’evento. Le menti dell’inizia-

Il circuito. «Si tratta di un per-

tiva sono i membri dell’asso-

corso davvero avventuroso,

Domenica singolare corsa
in mtb tra campi, guadi
e lungo passerelle a 6 metri
da terra tra gli alberi
Castenedolo
Elisa Cavagnini

È in arrivo domenica 25 giugno una corsa competitiva
del tutto particolare per tutti

L’appuntamento. Il ritrovo

/

Il «Rinascimento»
parte con la poesia e
conclude con la storia

Appuntamenti. Al primo incontro interverrà il maestro Luca Mosca

Gussago
Al via domani
la quarta edizione
della rassegna culturale
di Alberto Albertini
/ La cultura come fulcro impre-

scindibile per la rinascita di un
paese. E non è cultura dell’accumulo o nozionismo, ma cultura
cheplasmaecherecuperalaparte immateriale, indispensabile
perchél’umanitàcostruiscaquotidianamente se stessa.
Questo il pensiero di Alberto
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Albertini, ideatore e promotore
del Rinascimento Culturale, la
rassegna, giunta alla quarta edizione,chealzailsipario domani,
con il primo appuntamento alle
20.30 nella chiesa di San Lorenzo.Iltemaè«Musicaepoesianei
notturnidi Chopin»:interverrà il
maestro Luca Mosca.
Unamanifestazionechetrova
in Gussago il suo luogo natale,
l’ambiente più consono per dare vita e linfa alla rassegna. Da
Gussago, infatti, parte ancora
una volta la nuova avventura
dell’eventoche,diannoin anno,
è in grado di attirare centinaia di
persone.
All’incontro di stasera faran-

no seguito altre tre serate in San
Lorenzo: il 22 giugno l’incontro
con l’editore e poeta Alberto Casiraghi e il regista Silvio Soldini,
che precedono la proiezione del
film «Il fiume ha sempre ragione». A seguire, Valerio Magrelli,
venerdì 23 alle 20.30, analizzerà
iltema«Poesiaetraduzione».Poesia ancora protagonista il sabato, con il reading a cura di Nicola
Gardini e Roberto Fava sul Cantodellemetamorfosieconl’analisideitrent’anni dellarivista Poesia,ad opera diNicola Crocetti.
Poil’attenzione sisposta a Capriolo, per gli ultimi due appuntamenti del primo atto del Rinascimento Culturale: bellezza e
coraggio,sarannoitemiaffrontati all’auditorium Bcc Basso Sebinoil29giugno,conUmbertoGalimberti, mentre il 30 giugno ci
sarà Gabriele Romagnoli.
Lasecondaparentesidellamanifestazione si apre a settembre
con appuntamenti che graviterannoattornoaltemadellagrandestoria;nonmancheranno,anchein questo caso, incontri dirilievo,congrandinomi del panorama culturale. «Dalla cultura si
può ripartire e riportare l’età aurea del Rinascimento ai nostri
tempi - dichiara Alberto Albertini-,vogliamoimmaginareunpaese nuovo grazie a un rinascimentoculturale.Sarannoduefestival nel festival. Il primo si apre
oggi a Gussago: la poesia sarà
protagonistadelmesedigiugno.
A settembre, invece, ci spostiamo sulla storia, con una serie di
appuntamentichetoccanoipaesi più importanti della Franciacortaeleuniversitàdelcentrocittà». // FBC

che passa sia attraverso proprietà comunali sia attraverso
campi privati messi a disposizione dai proprietari. Questa
corsa meraviglierà i partecipanti, perché consentirà
un’immersione nella natura
che verrà vista da prospettive
sopraelevate e quindi diverse
dal solito. Non mancheranno, rispetto alle passateedizioni, novità che renderanno ancor più coinvolgente la gara»
spiega il presidente di «Mtb»
Yoris Taglietti. È lui che da alcuni mesi si adopera per organizzare l’evento.
«Per concretizzare questa
iniziativa - prosegue Taglietti
- ci stiamo dando da fare da
tempo per effettuare i sopralluoghi, per ripulire dai rifiuti
le aree interessate e per togliere di mezzo rami e cespugli
che ostruiscono il passaggio
delle bici» .

Tra le fronde. Un tratto della passerella in legno allestita nei boschi

per la corsa, che partirà dal
centro sportivo Colombo, sarà alle otto. Lo sventolio della
bandiera tricolore, che segnerà la partenza, è previsto alle
dieci. Al termine farà seguito
la cerimonia di premiazione.
Le iscrizioni resteranno
aperte fino a pochi minuti prima della gara. Per gli iscritti
online il costo è di 15 euro, per
gli altri 20.
Per avere informazioni e
per iscriversi è possibile chiamare il 331.-590376 o www.
mtbcastenedolo.it //

BOTTICINO

A lezione di restauro
Alla scuola di Restauro Enaip di Botticino, per due giorni, gli alunni di IV e V della scuola primaria
di San Gallo si sono trasformati in artigiani e artisti di epoche lontane. Seguendo le indicazioni
delle docenti Laura Rivali e Cristina Morgani i bimbi hanno sperimentato la tintura dei tessuti
con elementi recuperati in natura, e le decorazioni con foglia d’oro. L’attività si propone di far riscoprire
ai più piccoli i processi di tintura dei tempi passati, portandoli poi a individuarne i differenti esiti sulle
fibre naturali scelte, due vegetali e altrettante animali, e quindi a riconoscerle al tatto.

Il gusto dell’America Latina
al Centro sportivo con Volver
Borgosatollo
Da venerdì a domenica al
centro sportivo Benedetto Pola a partire dalle 19 si terranno
tre appuntamenti con la cultura latinoamericana organizzati dall’associazione Volver.
Nel corso delle serate si potranno gustare i sapori argenti/

ni, da quelli enogastronomici
a quelli folkloristici, con musica e intrattenimento tradizionale. L’intero ricavato delle tre
serate sarà devoluto a favore
dei progetti dell’associazione
Volver: composta solo da volontari, si occupa da più di dieci anni di dare sostegno ai connazionali sia in Italia che in
America Latina, oltre a destinare una parte degli aiuti a fami-

glie in difficoltà (italiane e
non), grazie al progetto «Raddoppia la solidarietà» in collaborazione con i Servizi Sociali
dei diversi Comuni della Provincia di Brescia. Il progetto,
presentato nell’ottobre 2013,
ha visto la partecipazione dei
consoli di Argentina, Uruguay
e Bolivia, e ha consegnato, insieme a diversi Comuni e supermercati bresciani, ben
20mila euro in buoni spesa.
Iniziative che si sommano a
quelle avviate in America Latina, destinate in particolare ai
bambini. //

